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PROMEA assicurazioni sociali 

Cambiamento di nome delle istituzioni della 

PROMEA 

 

Con lo scopo di rafforzare la marca PROMEA, gli 

organi responsabili hanno commissionato, nel 2016, 

la realizzazione di una strategia di marca per le isti-

tuzioni della PROMEA. In base a questa strategia 

modificheremo i nomi nel modo seguente: 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

PROMEA cassa di compensazione 

PROMEA cassa assegni familiari 

PROMEA cassa pensione 

 

Il comitato della cassa AVS/CAF, l'assemblea dei 

membri della cassa assegni familiari PROMEA e il 

consiglio di fondazione della PV-PROMEA hanno 

approvato i cambiamenti dei nomi. L'obiettivo è di 

poter completare i cambiamenti dei nomi entro la 

fine dell'anno corrente. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Visione e linee guida PROMEA 

 

Nell'ambito della strategia di marca abbiamo inoltre 

deciso di sviluppare una nuova visione aziendale e 

nuove linee guida per la PROMEA. Insieme a tutti i 

collaboratori e collaboratrici abbiamo elaborato i 

principi che costituiscono la base delle nostre nuove 

linee guida. Esse comprendono sei peculiarità della 

marca: 

 

 Globalità 

Le PROMEA assicurazioni sociali intendono le pro-

prie prestazioni di servizio come compito integrale e 

trasversale. 

 Rispetto 

Per le PROMEA assicurazioni sociali è naturale 

mantenere relazioni rispettose con ogni interlocutore 

e interlocutrice nelle molteplici situazioni.  

 Imprenditorialità 

Le PROMEA assicurazioni sociali si muovono a tutti 

i livelli delle proprie istituzioni in maniera attiva, pru-

dente e consapevole dei costi.  

 Affidabilità 

Le PROMEA assicurazioni sociali agiscono in modo 

affidabile.  

 Dedizione 

Le PROMEA assicurazioni sociali si dedicano agli 

interessi dei loro interlocutori e interlocutrici.  

 Comprensibilità 

Le PROMEA assicurazioni sociali informano in mo-

do chiaro e comprensibile. 

 

Vogliamo agire sulla base di queste peculiarità, che 

noi in quanto PROMEA sosteniamo. 

 

In base alla nostra visione e alle linee guida abbia-

mo inoltre adattato la strategia e gli obiettivi strategi-

ci della PROMEA, nonché fissato le misure per l'an-

no prossimo. In quest'ambito sono stati rielaborati 

sia il processo di sviluppo della strategia, sia il pro-

cesso di determinazione degli obiettivi. Con ciò po-

niamo i presupposti per migliorare continuamente e 

per offrire sempre un ottimo servizio alla clientela.   

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Attivazione dei nuovi siti web il 25 settembre 

2017 

 

I nuovi siti web della PROMEA saranno a Vostra 

disposizione dal 25 settembre 2017. Vi preghiamo di 

prestare attenzione al nostro volantino allegato. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Obbligo di contribuzione sulla quota privata 

dell'automobile di servizio  

 

I nostri revisori notano frequentemente che la quota 

privata di un'automobile di servizio non viene dichia-

rata come salario soggetto all'AVS. Questa è una 

delle differenze che sono accertate più spesso e, di 

conseguenza, Vi rendiamo volentieri attenti sul fatto 

che anche le prestazioni in natura come per esem-

pio la possibilità di usare, a scopo privato, l'automo-

bile di servizio, fanno parte del salario soggetto 

all'AVS e devono essere dichiarate come tali.   
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Per la dichiarazione vi sono due opzioni: 

1. L'accertamento forfettario, se il datore di lavoro si 

assume tutti i costi, mentre il/la dipendente assume 

unicamente le spese del carburante per tragitti priva-

ti più lunghi durante i fine settimana o le vacanze. In 

questo caso, l'importo da dichiarare corrisponde per 

ogni mese allo 0,8 % del prezzo d'acquisto del vei-

colo incluse tutte le opzioni supplementari (IVA 

esclusa), ma almeno a CHF 150 al mese (p.es. 

prezzo d'acquisto CHF 43 000: importo da dichiarare 

= 12 x CHF 344 = CHF 4 128). 

2. L'accertamento del vantaggio privato effettivo, 

calcolando l'importo da dichiarare, moltiplicando i 

chilometri percorsi a scopo privato (senza il tragitto 

per recarsi al luogo di lavoro) per la rispettiva tariffa 

al chilometro (p.es. 8 500 km percorsi a titolo privato 

x 70 ct. = CHF 5 950). Vi è la condizione che sia 

tenuto un libro di bordo. 

Per ulteriori domande rimaniamo volentieri a Vostra 

disposizione.  

 

 

Previdenza professionale 

Rimborso agevolato dei prelievi anticipati di 

capitale per l'acquisto di un'abitazione propria 

 

Dal 1° ottobre 2017, il rimborso del capitale di previ-

denza prelevato anticipatamente per l'acquisto di 

una proprietà d'abitazione viene agevolato. A partire 

da questa data, le persone assicurate possono rim-

borsare alla cassa pensione il capitale prelevato 

nell'ambito della promozione di una proprietà abitati-

va (PPA) già in rate di almeno CHF 10 000, invece 

che di CHF 20 000. Con ciò si vuole permettere alle 

persone assicurate di effettuare un numero maggio-

re di rimborsi affinché dispongano, al momento del 

pensionamento, di averi di vecchiaia più elevati. 

Come finora, il rimborso può essere effettuato sola-

mente fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto a 

prestazioni di vecchiaia. 

 

 

La PROMEA è lieta di essere al Vostro fianco quale 

partner professionale per ogni Vostra necessità 

nell'ambito delle assicurazioni sociali. 

 

PROMEA assicurazioni sociali  

Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 53 73 

info@promea.ch, www.promea.ch 

 

http://www.promea.ch/

